
 

ISTITUTO 
TECNICO 

AMMINISTRAZIONE FINANZA 
E MARKETING (ex ragioneria) 

 

ISTITUTO 
PROFESSIONALE 

MANUTENZIONE E 
ASSISTENZA TECNICA  

 

In collaborazione con CPIA di 
Gavardo, inoltre, presso il nostro 
Istituto: 

 

CORSO PER L’AMMISIONE AL II 
PERIODO (ex triennio 3a-4a-5a) DELLA 
FORMAZIONE TECNICA E 
PROFESSIONALE 

 

CORSI DI ALFABETIZZAZIONE 
(ITALIANO) PER ADULTI 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Contatti 
030-961410 

serale@iisdonmilanimontichiari.it 
docente referente 

prof.ssa Nicoletta Falcone 
Via Marconi, 41 - Montichiari (BS) 

 
APERTE PRE-ISCRIZIONI sul sito 

www.donmilanimontichiari.edu.it 
 
 

 

 

I.I.S. “Don Milani” 
CORSI SERALI STATALI DI 
ISTRUZIONE SUPERIORE 

Perché iscriversi presso di noi? 

 Si consegue un DIPLOMA 
STATALE riconosciuto a 
livello nazionale ed europeo, 
che permette di frequentare 
l’università, in 3 anni 
 

 Corsi GRATUITI in una 
scuola STATALE 

 
 Possibilità di esperienze 

all’estero con il progetto 
Erasmus  

 
 Riconoscimento dei percorsi 

scolastici e lavorativi già svolti 
 
 Percorso di formazione 

personalizzato per ogni 
studente 

 

mailto:serale@iisdonmilanimontichiari.it
http://www.donmilanimontichiari.edu.it/


AMMINISTRAZIONE 
FINANZA E MARKETING 

 
Profilo in uscita 

Il profilo dei percorsi del settore 
economico si caratterizza per la 

cultura tecnico-economica riferita ad 
ampie aree: l’economia, 

l’amministrazione delle imprese, la 
finanza, il marketing, l’economia 

sociale e il turismo. 
 

Orario 
L’attività didattica del corso serale si 

svolge dal lunedì al venerdì dalle 
18.20 alle 23.20 per un massimo di 

24 ore settimanali. 
 

Discipline 
Italiano 
Storia 
Inglese 

Matematica 
Informatica 
Francese 

Economia aziendale 
Economia Politica 

Diritto 
 
 
 
 
 

MANUTENZIONE E 
ASSISTENZA TECNICA 

 
Profilo in uscita 

 percorsi hanno l'obiettivo di offrire un 
contesto accogliente che dia la 

possibilità a studenti lavoratori di 
ottenere un diploma. Al fine di 
agevolare la presenza abbiamo 

adottato nuove metodologie didattiche 
supportate da mezzi tecnologici. 

 
Orario 

L’attività didattica del corso serale si 
svolge dal lunedì al venerdì dalle 

18.20 alle 23.20 per un massimo di 
24 ore settimanali. 

 
Discipline 

Italiano 
Storia 
Inglese 

Matematica 
Laboratori Tecnologici 

Tecnologie meccaniche e applicazioni 
Tecnologie elettrico-elettroniche e 

applicazioni 
Tecnologie e tecniche di manutenzione 

e installazione 
 
 
 
 

CORSO PER L’AMMISIONE AL II 
PERIODO DELLA FORMAZIONE 
TECNICA E PROFESSIONALE 

Il “Don Milani”, in collaborazione con il 
CPIA (Centro Provinciale Istruzione 

Adulti) di Gavardo, organizza un corso 
della durata di un anno, che 

corrisponde al I periodo (ex  1a e 2a) e 
prepara per l’ammissione al II periodo 

(ex 3 a AFM/ ex 3 a MAT) mediante 
percorsi di recupero e/o di 

integrazione per le discipline non 
seguite negli anni passati. Il corso è 

attivo a partire dal mese di 
Settembre, qualora si dovesse 

raggiungere il numero minimo di 15 
iscritti. 

 
CORSI DI ALFABETIZZAZIONE 

(ITALIANO) PER ADULTI 

Presso il nostro Istituto sono, inoltre, 
attivati corsi di italiano per stranieri 

(organizzati  dal  C.P.I.A.2  di  
Gavardo)   di livello A1, A2 e B1 

validi per l’ottenimento del permesso 
di soggiorno di lungo periodo.  

 
Gli interessati   possono   raccogliere   

informazioni ed iscriversi 
direttamente ai corsi tramite il sito 

dell’Istituto:  www.cpiagavardo.edu.it 
o rivolgersi alla   segreteria   

telefonando   allo   0365.34272 


